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L’evoluzione del luxury yacht brokerage



L'evoluzione del Luxury Yacht Brokerage
N Brokers Sale&Rent è la divisione di brokeraggio di Dalfin Compact Holding. Grazie all'e-
sperienza e alla conoscenza del settore dello yachting, N Brokers Sale&Rent offre la propria 
consulenza professionale al servizio della propria clientela interessata al charter o all'acquisto 
o vendita di imbarcazioni e yacht. I nostri yathting-coach vi guideranno nella selezione 
dell'imbarcazione più corrispondente alle vostre esigenze, offrendo un servizio personalizza-
to su una vasta selezione di catamarani e yacht di lusso a vela in vendita e noleggio.
N Brokers Sale&Rent è specializzata nell'intermediazione, gestione o noleggio su una vasta 
gamma di destinazioni. Se desiderate comprare, vendere o charterizzare uno yacht, 
N Brokers Sale&Rent tramite le conoscenze necessarie, una grande rete di contatti, e all'ac-
cesso diretto ad una vasta selezione di barche e rapporti con yacht brokers di tutto il mondo.  

N Brokers Sale&Rent digital marketing program
L’aggiornamento costante alle nuove tecnologie di comunicazione è parte integrante del 
nostro progetto di marketing. N Brokers Sale&Rent dispone di una propria divisione predi-
sposta alla futura realizzazione di nuove azioni di promozione multimediale.

N Brokers Sale&Rent relationship management
N Brokers Sale&Rent oltre ad instaurare le proprie relazioni nella sfera prettamente digitale 
focalizza conseguentemente rapporti di dialogo personale attraverso un’ampia gamma di 
contestualità del Mondo reale. Tramite l’innata passione del Mondo della Nautica del suo 
fondatore, armatore tra le altre cose di uno storico Yacht, vengono instaurate le relazioni 
con un vasto pubblico elitario e dinamico. 
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Novurania: Luxury Yacht Tenders

N Brokers Sale&Rent è un Dealer di Novurania of America Inc. 
Sicuramente il leader mondiale dei tender di lusso. N Brokers Sale&Rent garantisce 
inoltre un perfetto servizio di assistenza continuativa.
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Solo Novurania garantisce a vita 
i propri prodotti grazie al miglior 
tessuto nautico esistente nel mercato,
L’Hypair+

La differenza di Novurania
Novurania è il produttore leader di tender per yacht di lusso, l'innovazione è evidente in ogni 
modello dell'intera collezione. Lo staff ingegneristico e stilistico di Novurania, dotato delle 
più avanzate applicazioni hardware e software, continua ad introdurre nuovi modelli in base 
alle esigenze di una clientela esigente e raffinata. Novurania porta in acqua idee pionieristi-
che da oltre sessant'anni attraverso concetti innovativi, stile sofisticato, qualità insuperabile e 
design ingegneristici collaudati. A partire dagli anni '50, Novurania iniziò come produttore di 
tessuti rivestiti in gomma, collaborando di conseguenza alla realizzazione di ponti gonfiabili 
per le forze armate italiane. Questa esperienza acquisita nel campo divenne rapidamente la 
porta verso un nuovo mercato di tender d'alta gamma come alternativa ai tradizionali gom-
moni con tubi in PVC. Nel 1989, Novurania of America Inc.,costruisce negli Stati Uniti il suo 
primo scafo in fibra di vetro guadagnando rapidamente l'attenzione di un'utenza sempre più 
raffinata nel settore della nautica da diporto. Da quel momento Novurania ha costruito la sua 
impeccabile reputazione realizzando a mano prodotti sempre più all'altezza di una clientela 
già abituata alla perfezione. 
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La storia di Novurania ed il grande ritorno in Italia

como
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N Brokers Sale&Rent relationship corners & design
La presenza aziendale di N Brokers Sale&Rent all’interno di eventi strategici, sia come 
espositore diretto che come partecipante rappresentante, garantisce a N Brokers 
Sale&Rent un’adeguata istituzionalità e rilevanza ai propri servizi di vendita di qualsiasi 
tipo di imbarcazione di medio e alto di gamma. L’impatto visivo, sempre sobrio ed 
elegante, diventerà il punto di riferimento per una clientela sempre più fidelizzata ed 
attratta da un design iconico e al contempo innovativo.



como18

catamaran

Specifiche di prodotto
Lunghezza 6.20m
Larghezza 2.69m
Potenza standard: 115Hp fuoribordo
Velocità massima: 37 nodi
Passeggeri: 8

Dotazioni standard
Consolle in vetroresina completa di timoneria, 
volante inox, pannello interruttori, maniglione, 
vano portaoggetti
Vano porta ancora, punti di sollevamento, 
occhiello di prua
Entrata di punto della vetroresina di dritta 
e di babordo sul tubo
Luci di navigazione, luci di cortesia a LED sul ponte
Pacchetto tappezzeria completo, Carica batterie, 
pompa di sentina, pompa pozzetto di coperta
Gradino di prua con luce di navigazione e bitta
Sistema doccia con acqua dolceDotazioni opzionali

Spina accessori, Bimini top, Colori gelcoat personalizzati, Colori dei tubi personalizzati, Colori dei rivestimenti 
personalizzati, Logo personalizzato sul rivestimento del tubo,  Elettronica: VHF, bussola, ecoscandaglio, GPS, 
impianto stereo, AIS, Pacchetti motore, Estintore, Occhielli di traino di babordo e tribordo per sistema di rimorchio 
a tre punti, Decking in teak o sintetico, Scaletta da bagno

como
Il nuovo Luxury Tender Como 18 di Novurania mette in mostra il patrimonio italiano dell'a-
zienda. Il Como 18 ha linee fresche ed eleganti e un layout del ponte con otto posti a sedere. 
Sotto i sedili ci sono armadietti ben rifiniti dedicati allo stivaggio degli attrezzi. L'imbarco è 
stabile e dotato di gradini antiscivolo in fibra di vetro, sia sul lato sinistro, che su quello di 
dritta. La console centrale è molto spaziosa per essere dotata di una strumentazione elettroni-
ca completa. Inoltre Como 18 offre la libertà di muoversi facilmente sull'intero ponte, una 
caratteristica preziosa soprattutto durante l'attracco. Tipicamente alimentato da un fuoribordo 
Yamaha da 115Hp, il Como 18 di Novurania raggiungerà una velocità massima di 37 nodi, 
diventando ideale anche per gli sport acquatici. Come per tutti i tender Novurania, il tubo 
gonfiabile è realizzato con tessuto brevettato Hypair + Hypalon, il migliore disponibile oggi 
nel mercato. Fondata 35 anni fa, Novurania continua a stabilire nuovi standard di riferimento 
a livello globale rimanendo comunque flessibile alla personalizzazione in risposta a qualsiasi 
esigenza di customizzazione per una clientela giustamente esigente.
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catamaran
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Se cerchi qualcosa di unico, la nuova serie di catamarani NOVURANIA fa al caso tuo. 
Disponibile in diverse misure da 6 a 8,5 metri, la Serie Catamaran è un'imbarcazione versati-
le con un design a doppio scafo e collare gonfiabile. La rampa di prua è apribile e viene azio-
nata con la semplice pressione di un pulsante svolgendo molte funzioni a partire dal carico o 
lo scarico di persone e merci in banchina, in spiaggia o in acqua. Entrare e uscire da un tender 
di questo tipo non richiede alcuna difficoltà essendo la rampa regolabile a qualsiasi altezza. 
La serie Catamaran è perfetta per l'utilizzo da parte di sommozzatori, esploratori di isole e 
persone che altrimenti avrebbero difficoltà a scavalcare i tubi di galleggiamento su tender 
convenzionali. I catamarani più grandi,  dai 7 agli 8 metri e mezzo, possono persino ospitare 
in sicurezza motociclette, veicoli ricreativi, sedie a rotelle e carrozzine motorizzate. Il cata-
maran di Novurania può essere personalizzato con sedili, colori, rivestimenti e attrezzature di 
vario tipo. I tubi di galleggiamento possono essere personalizzati con il Novurania Hypalon 
solido o bicolore e anche con loghi personalizzati a richiesta del cliente applicabili sul rivesti-
mento del tubo di babordo e tribordo. Le opzioni disponibili includono anche un Bimini top, 
Bow Dodger, T-Top e punti di sollevamento personalizzati anche per i requisiti di montaggio 
a prua o in garage. 
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Specifiche di prodotto
Lunghezza totale: da 5,8 a 8,67 mt
Larghezza complessiva: da 2,4 a 3,3 mt
Capacità del carburante: da 113,5 a 302,8 lt.
OB di potenza standard: Yamaha F115hp/oltre
Numero di persone: da 8 a 14
Categoria di progettazione imbarcazione CE: B

Dotazioni standard
Scafo e coperta con anima in sacchi aspirati di vetroresina
Ponte auto-svuotante
Doppia rampa idraulica su rampa di prua
Pompe di sentina (3) automatiche con comando manuale
Quadro elettrico con interruttori automatici
Batteria con interruttore
Luci di navigazione Luci di coperta
Tubo gonfiabile in hypalon resistente con camere indipendenti
Tacchetti Gradini di imbarco
Tappezzeria personalizzata con schiuma a cellule chiuse

deluxe

Dotazioni opzionali
Bimini Top 1 "SS con sistema di cingoli 
in acciaio inossidabile
Copertura della barca e/o console
Binario di imbarco con due prese 
una a sinistra e una a tribordo
Prese extra per binario di imbarco
Colore scafo personalizzato
Cartelle colori NOVURANIA solide o bicolore
Colore tubo personalizzato
Colori finiture tubi personalizzati

Logo personalizzato sul rivestimento del tubo
Colore personalizzato tappezzeria
con cartelle colori NOVURANIA
Presa 12Volt
Porta-canne in acciaio inox Flush mount
Upgrade della coperta in teak
Punti di sollevamento personalizzati
Barra di sollevamento personalizzata
Briglia di sollevamento (cinghie morbide)
Briglia di traino con linea da 150 piedi - linea al plasma
Ski Tow, Cunei per bombole da immersione - set di due
GPS GARMIN 740 con ecoscandaglio e trasduttore
interfaccia NEMA con strumenti motore VHF 300 AIS
Stereo Faretto tenuto in mano
 Fardellatura e culla per la spedizione in container
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Se cerchi qualcosa di unico, la nuova serie di catamarani NOVURANIA fa al caso tuo. 
Disponibile in diverse misure da 6 a 8,5 metri, la Serie Catamaran è un'imbarcazione versati-
le con un design a doppio scafo e collare gonfiabile. La rampa di prua è apribile e viene azio-
nata con la semplice pressione di un pulsante svolgendo molte funzioni a partire dal carico o 
lo scarico di persone e merci in banchina, in spiaggia o in acqua. Entrare e uscire da un tender 
di questo tipo non richiede alcuna difficoltà essendo la rampa regolabile a qualsiasi altezza. 
La serie Catamaran è perfetta per l'utilizzo da parte di sommozzatori, esploratori di isole e 
persone che altrimenti avrebbero difficoltà a scavalcare i tubi di galleggiamento su tender 
convenzionali. I catamarani più grandi,  dai 7 agli 8 metri e mezzo, possono persino ospitare 
in sicurezza motociclette, veicoli ricreativi, sedie a rotelle e carrozzine motorizzate. Il cata-
maran di Novurania può essere personalizzato con sedili, colori, rivestimenti e attrezzature di 
vario tipo. I tubi di galleggiamento possono essere personalizzati con il Novurania Hypalon 
solido o bicolore e anche con loghi personalizzati a richiesta del cliente applicabili sul rivesti-
mento del tubo di babordo e tribordo. Le opzioni disponibili includono anche un Bimini top, 
Bow Dodger, T-Top e punti di sollevamento personalizzati anche per i requisiti di montaggio 
a prua o in garage. 
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Lo scafo a "V" profonda della serie Deluxe e l'ottimizzazione del design di prua, garantisco-
no una guida fluida e stabile, silenziosamente alimentata da un fuoribordo Yamaha a quattro 
tempi. La serie Novurania Deluxe è un lussuoso gommone a console centrale che è anche 
definibile un'imbarcazione sportiva a sé stante. Se hai bisogno che il tuo tender sia indipen-
dente dall'imbarcazione principale, o stai cercando un'opzione gonfiabile per esplorare baie e 
isole locali, la serie Deluxe fa al caso tuo. La maggior parte delle sei versioni può essere equi-
paggiata con una strumentazione elettronica completa oltre qualsiasi immaginazione. Dotati 
con uno ski-lift, il 460 e il 550 possono trainare facilmente uno sciatore d'acqua, anche su uno 
sci da slalom. Tutti e sei possono invece trainare facilmente due wakeboard o qualsiasi altro 
gonfiabile. I modelli della linea Deluxe più grandi consentono vari layout di posti a sedere e 
vari layout di ponte definendo infinite opzioni di personalizzazione. I Deluxe più grandi pos-
sono anche trasportare facilmente più ospiti dallo yacht al molo, o alla spiaggia. Il tuo tender 
Deluxe può essere costruito per abbinarsi perfettamente al tuo yacht, con gel coat, tappezze-
ria e colori dei tubi. Novurania offre anche la personalizzazione con il proprio logo o nome 
dello yacht tagliati al lase. Contatta N Brokers Sale&Rent per un elenco completo delle 
attrezzature standard e opzionali disponibili per il tender della serie Deluxe. E se cerchi una 
misura più grande chiedi al nostro team, riusciremo a soddisfare qualsiasi tua necessità di 
personalizzazione.

deluxe
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Specifiche di prodotto
Lunghezza fuori tutto: da 3,4 a 5,5 mt
Larghezza massima: da 1,6 a 2,3 mt
Diametro del tubo: da 45 a 55 cm
Persone: da 4 a 9
Capacità del carburante: da 30 a 98 lt
Tipo di motore: OB
Potenza massima: da 30 a 115 HP

Dotazioni standard
Consolle stampata in vetroresina completa di timoneria, 
volante inox, pannello interruttori, maniglione, 
vano portaoggetti
Vano porta ancora, punti di sollevamento, 
occhiello di prua
Entrata di punto della vetroresina di babordo e di tribordo 
sul tubo Luci di navigazione, luci di cortesia a LED 
sul ponte
Pacchetto tappezzeria completo
Carica batterie, pompa di sentina, 
pompa pozzetto di coperta

Dotazioni opzionali
Guida di prua
Guida della console
Spina accessori
Logo personalizzato sul rivestimento del tubo
Elettronica: VHF, bussola, ecoscandaglio, 
GPS, impianto stereo
Estintore
Gradino di prua in vetroresina con nav. luci
Occhielli di traino di babordo e tribordo per il sistema 
di rimorchio a tre punti
Bimini top
Pacchetti motore
Ponte marino
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N Brokers Sale&Rent è un marchio di Dalfin Compact Holding
 Via Nicolò Tommaseo 10, 31029 Vittorio Veneto TV Italia
Tel: +39 0438.587691  Email commerciale: claudio@nbrokers.it
P.IVA 04854080266

DALFIN
COMPACT HOLDING

nbrokers.it
dalfincompactholding.com

Altri servizi N Brokers Sale&Rent

Scheda di vendita a inserimento gratuito 
(nessun Fee d'ingresso)
Brokeraggio Nautico Online
Brokeraggio Nautico Offline
Mediazione marittima da diporto
Yachting Coaching
Yatching professional photography and video
Yatching aerial photography and video
Yachting editorial promotion in our magazine
Manutenzione e cura Yacht
Accessoristica (30.000 accessori disponibili)
 Ricambi
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Tutta la collezione Novurania 
nel nostro Sito: 
nbrokers.it


